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RELAZIONE DI STIMA DEL VALORE DI MERCATO DEGLI IMMOBILI 

SOGGETTI A CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO 

DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ 

(allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 settembre 2012) 



Relazione di stima del valore di mercato degli immobili soggetti a convenzione per il trasferimento del diritto di 
superficie in diritto di proprietà 

- ALLEGATO G - 

 OGGETTO 

 

Le convenzioni stipulate per il trasferimento da diritto di superficie a diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 18 del 

D.P.R. 380/2001 devono contenere la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi. 

 

CRITERI 

 

Al fine di stimare i prezzi di cessione degli immobili che hanno subito o che subiranno la trasformazione del 

diritto di superficie in diritto di proprietà, si è ritenuto di procedere come segue: 

1. Verifica dei prezzi determinati delle convenzioni originali degli immobili in diritto proprietà dei P.E.E.P. 

“Fusetto” e del P.E.E.P. “Chiosarino”; 

2. Aggiornamento a giugno 2012 (ultimo indice ISTAT disponibile) di tutti i dati rilevati al punto precedente, 

come richiamato al punto 1 dell’allegato A della Delibera di Consiglio Comunale 189/1991 (criteri per la 

determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi e sua revisione periodica), ovvero: 

 applicando al prezzo di cessione determinato nelle convenzioni in proprietà, la variazione dell’ indice ISTAT 

del costo di costruzione, ridotto della metà algebrica tra il suddetto indice e l’ indice ISTAT dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 

 

P = Pc x{Icc - [(Icc - Ifoi)/2]} 

 

P = prezzo da inserire in convenzione 

Pc = prezzo di cessione al momento della convenzione; 

Icc = variazione indice ISTAT del costo di costruzione; 

Ifoi = variazione indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 

 

3. Media dei valori ricavati al precedente punto 2. 

 

DATI RICAVATI 

 

P.E.E.P. “FUSETTO”: P.E.E.P. “CHIOSARINO”: 

Case a schiera: 839,02 €/m² Case a schiera: 1.028,66 €/m² 

Palazzine: 707,04 €/m² Palazzine: 1.161,73 €/m² 

 

I valori sopra riportati al momento dell’alienazione dovranno essere ulteriormente rivalutati applicando la 

variazione dell’ indice ISTAT del costo di costruzione, ridotto della metà algebrica tra il suddetto indice e l’ indice 

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 
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Al valore ottenuto dovrà essere applicato un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno 

successivo a quello di ultimazione delle costruzione e stabilito nel modo seguente: 

-1% all’anno per i successivi quindici anni; 

-0,50% all’anno per i successivi trenta anni. 

Al valore ottenuto verrà applicato un coefficiente relativo allo stato di conservazione, come previsto dall’art. 21 

della Legge 392/1978 e dal successivo D.M. del 09.10.1978. 

 

I valori sopra riportati dovranno essere moltiplicati per la Superficie Convenzionale, calcolata ai sensi dell’art. 13 

della Legge 392/1978, ovvero: 

 

- il 100 % della superficie utile; 

- il 50 %della superficie delle autorimesse singole; 

- il 20 %della superficie  del  posto macchina in autorimesse di uso comune; 

- il 25 % della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; 

- il 15 % della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore; 

- il 10 % della superficie condominiale a verde nella misura pari alla quota millesimale dell'unità immobiliare. 

È detratto il 30 % dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70. 

Alla superficie utile si applicano i seguenti coefficienti: 

- 1,00 per l’unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70; 

- 1,10 per l’unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70; 

- 1,20 per l’unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46. 
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